Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Biotech, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU0809733578)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a conseguire la crescita investendo in azioni o titoli
assimilabili ad azioni emessi da società biofarmaceutiche
all'avanguardia dell'innovazione in campo medico. Il comparto
investirà almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in azioni
emesse da società operanti in questo settore.
L'universo d'investimento del comparto non è limitato a una
particolare area geografica. Tuttavia, alla luce del carattere
particolarmente innovativo dell'industria farmaceutica in Nord
America e in Europa Occidentale, un'ampia maggioranza degli
investimenti si concentrerà in queste regioni.
Il comparto detiene un portafoglio diversificato composto da titoli
emessi da società quotate, entro i limiti ammessi dalle restrizioni
d'investimento. Questi titoli possono essere azioni ordinarie o
privilegiate e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e
opzioni.
Il comparto può anche investire in obbligazioni (governative e
societarie) senza restrizioni a livello di rating.
Il comparto può utilizzare derivati per coprire l'esposizione valutaria.
Il comparto può usare tecniche e strumenti derivati ai fini di
un'efficiente gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento /
speculativo, entro i limiti indicati nelle restrizioni d'investimento. Il

comparto può investire fino al 10% in OICVM e/o altri OICR, tra cui
ETF che si qualificano come OICVM e/o OICR.
In tutti i casi si applicano le restrizioni d'investimento generali
indicate nel prospetto informativo.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli investitori
con un orizzonte d'investimento a lungo termine non
inferiore a 5-7 anni.
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 6?
Il comparto è classificato nella categoria di rischio 6, poiché
l'investimento in azioni e nel settore biotecnologico comporta, tra
gli altri, il rischio di variazioni del valore delle azioni del comparto a
causa alla volatilità di questo mercato. Il rischio residuale del
comparto è collegato all'investimento in titoli di debito. In
particolare, un emittente di obbligazioni potrebbe rendersi
inadempiente sul pagamento degli interessi o il rimborso del
capitale.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.46%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

20.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere, in talune circostanze descritte
nel prospetto, delle commissioni legate al rendimento calcolate
secondo la metodologia dell'high watermark relativo. La
commissione è pari al 20.00% della performance del valore
patrimoniale netto (al netto della commissione di performance
maturata) superiore al High Water Mark. Al 31 dicembre 2015 la
commissione di performance rappresentava il 3.10% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2012.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS (Luxembourg) S.A.
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale www.pharusmanco.lu. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2016.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo
fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne
visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Biotech, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class I (ISIN: LU0809733818)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A..

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a conseguire la crescita investendo in azioni o
titoli assimilabili ad azioni emessi da società biofarmaceutiche
all'avanguardia dell'innovazione in campo medico. Il comparto
investirà almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in
azioni emesse da società operanti in questo settore.
L'universo d'investimento del comparto non è limitato a una
particolare area geografica. Tuttavia, alla luce del carattere
particolarmente innovativo dell'industria farmaceutica in Nord
America e in Europa Occidentale, un'ampia maggioranza degli
investimenti si concentrerà in queste regioni.

Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto da
titoli emessi da società quotate, entro i limiti consentiti dalle
restrizioni d'investimento. Tali titoli potranno essere costituiti da
azioni ordinarie o privilegiate e, in misura minore, da warrant
su valori mobiliari e opzioni.
Il comparto può anche in investire in obbligazioni (di emittenti
sovrani e societari) senza alcuna limitazione in termini di rating.
Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura delle
esposizioni valutarie.
Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti derivati a fini
di efficiente gestione, entro i limiti specificati nelle restrizioni
d'investimento.
In tutti i casi si applicano le restrizioni d'investimento generali
indicate nel prospetto informativo.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli
investitori con un orizzonte d'investimento a lungo
termine non inferiore a 5-7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 6?
Il comparto è classificato nella categoria di rischio 6, poiché
l'investimento in azioni e nel settore biotecnologico comporta,
tra gli altri, il rischio di variazioni del valore delle azioni del
comparto a causa alla volatilità di questo mercato. Il rischio
residuale del comparto è collegato all'investimento in titoli di
debito. In particolare, un emittente di obbligazioni potrebbe

rendersi inadempiente sul pagamento degli interessi o il
rimborso del capitale.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori
gli obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono
difficili da acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con
terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.62%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

20.00%

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente
variare da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle
spese relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto
del Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Il gestore del portafoglio può ricevere, in talune circostanze
descritte nel prospetto, delle commissioni di performance
calcolate secondo la metodologia dell'high watermark. La
commissione è pari al 20.00% della sovraperformance rispetto
all'high watermark. Al 31 dicembre 2014 la commissione di
performance rappresentava il 4.88% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un
indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe
di quote calcolati come variazione percentuale del
valore del patrimonio netto della classe di quote tra la
fine di un anno e la fine dell'anno precedente. In genere
i risultati passati includono tutte le spese correnti, ma
non le spese di sottoscrizione. Se il comparto è gestito
rispetto a un indice di riferimento, viene indicato anche
il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata
lanciata nel 2012.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS (Luxembourg) S.A.
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di
azioni, nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni
annuali e semestrali sono disponibili agli azionisti
gratuitamente nel sito www.multistarssicav.com o presso la
sede legale del fondo.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale
netto ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle
azioni, possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la
sede legale del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio
dell'agente distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il
presente documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori descrive una categoria di azioni di un comparto della
SICAV.

La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance
du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18/02/2015.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU0809734113)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel generare un
rendimento corretto per il rischio superiore con forte enfasi sulla
conservazione del capitale, utilizzando sia l'analisi top-down che
quella bottom-up.
Può investire:
- almeno il 25% del suo patrimonio in titoli di debito con e senza
rating di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica e/o
OICVM/OIC (incl. ETF che si qualificano come OICVM/OIC), il cui
principale obiettivo (dal 50% al 100%) sia investire in titoli di
debito di qualsiasi tipo.
- al massimo il 30% del patrimonio in titoli di debito ad alto
rendimento e titoli privi di rating. Gli investimenti in titoli di debito
privi di rating non possono superare il limite del 15% del valore
netto d'inventario.
- fino al 75% del suo patrimonio in valori mobiliari quali azioni di
qualsiasi tipo, obbligazioni convertibili e/o Obbligazioni CoCo senza
alcuna restrizione geografica, OICVM e/o OIC (compresi gli ETF che
si qualificano come OICVM/OIC) che si prefiggono di investire in
modo flessibile (dallo 0% al 100%) in una vasta gamma di classi di
attivi, OICVM e/o OIC che possono investire in indici immobiliari,
certificati su materie prime e indici di materie prime e che possono
avere un'esposizione indiretta alle materie prime senza alcuna
restrizione geografica.

- indirettamente mediante un investimento in OICVM e/o OIC
(compresi gli ETF che si qualificano come OICVM/OIC) in titoli
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche.
La maggior parte dei titoli di debito sarà costituita da obbligazioni
investment grade con rating di Standard & Poor's compreso tra
AAA e BBB- o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di
rating. Gli investimenti diretti e/o indiretti in Obbligazioni CoCo
saranno limitati a un massimo del 20% del portafoglio.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può
investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli investitori
con un orizzonte d'investimento a lungo termine non
inferiore a 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto è classificato nella categoria di rischio 3, poiché tra i
rischi associati agli investimenti in titoli di debito a reddito fisso, a
tasso variabile e indicizzati all'inflazione figurano la possibilità di
fluttuazioni significative del loro valore di mercato dovute a
variazioni dei tassi d'interesse, nonché il rischio che l'emittente di
un'obbligazione si renda inadempiente sul pagamento degli
interessi o il rimborso del capitale. Un altro rischio è quello
collegato all'investimento nel mercato azionario.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.45%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e precedente il valore netto
d'inventario per Azione più alto dell'anno precedente moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.
Al 31 dicembre 2016 la commissione di performance rappresentava
il 0.21% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2012.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN:
LU0950572924)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.83%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2017 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2013.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/01/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN:
LU0950572924)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.92%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2013. Data di lancio della classe
2013.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class B (ISIN:
LU0950573062)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

1.94%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2017 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2013.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/01/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class B (ISIN:
LU0950573062)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.03%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2013. Data di lancio della classe
2013.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class F (ISIN:
LU1095738685)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Questa classe di quote è dotata di una copertura valutaria nel senso
che la moneta di conto del fondo viene coperta in gran parte verso
la moneta della classe di quote mediante il ricorso a derivati.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

1.94%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2017 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2014.
I risultati del passato sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è USD.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25/01/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Emerging Market Local Currency, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class F (ISIN:
LU1095738685)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita del capitale
investendo almeno il 51% del patrimonio totale in un portafoglio
diversificato di obbligazioni con e/o senza rating di qualsiasi tipo,
comprese le obbligazioni senza scadenza (perpetue), gli strumenti
del mercato monetario e/o le obbligazioni convertibili emesse da
entità sovrane, societarie o sovranazionali denominate in valute
locali dei mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 30%
del suo valore patrimoniale netto in titoli di debito privi di rating e
titoli di debito con rating assegnato da agenzie locali dei Paesi
emergenti.
Il Comparto può investire fino al 49% del patrimonio totale in
azioni e/o altri titoli simili che non incorporino strumenti derivati
(come ADR, EDR, GDR) e/o real estate investment trust (REIT) chiusi.
Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in
OICVM e/o altri OIC, compresi ETF che si qualificano come OICVM
e/o OIC che possono investire nelle classi di attivi sopra descritte, tra
cui swap di qualsiasi genere come, a mero titolo esemplificativo e

non esaustivo, contratti per differenza, credit default swap, credit
default option, total return swap.
Il comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del
Fondo, investire in prodotti finanziari derivati ai fini di un'efficiente
gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento speculativo.
L'impegno complessivo in strumenti finanziari derivati non può
superare il 100% del patrimonio totale.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
La classe azionaria perseguirà una politica distributiva.
Questa classe di quote è dotata di una copertura valutaria nel senso
che la moneta di conto del fondo viene coperta in gran parte verso
la moneta della classe di quote mediante il ricorso a derivati.
Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria 4 poiché si propone di generare
rendimenti limitando al contempo la volatilità dei prezzi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario - quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. L'eventuale svalutazione della
divisa dell'investimento rispetto a quella del comparto
determinerà una riduzione del valore del comparto.
5 Rischio dei mercati emergenti - gli investimenti in titoli dei
mercati emergenti e meno sviluppati comportano rischi diversi e/o
superiori rispetto a quelli inerenti ai titoli dei paesi avanzati. Nei
mercati emergenti i sistemi legali, giudiziari e regolamentativi
sono ancora in fase di sviluppo, pertanto esistono, sia per gli
operatori locali che le loro controparti, elevati livelli d'incertezza.
Queste piazze presentano inoltre capitalizzazioni di mercato
generalmente modeste, e sono quindi intrinsecamente volatili e
illiquide.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.03%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e il valore netto d'inventario per
Azione alla chiusura del trimestre precedente moltiplicato per il
numero medio trimestrale di Azioni in circolazione in ogni Giorno di
valutazione. Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance
rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2013. La classe è stata lanciata
nel 2014.
I risultati del passato sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è USD.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.

Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Alexander, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU1110447759)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo di investimento del comparto è di realizzare una crescita
del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio
diversificato costituito da azioni di società a media e/o grande
capitalizzazione senza alcuna restrizione a livello geografico. Gli
investimenti possono avvenire o unicamente in una delle
summenzionate categorie (small o mid cap) o in un mix di esse.
Il portafoglio può altresì investire in altre azioni fino al 49% del suo
patrimonio senza limiti geografici.

Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli investitori
con un orizzonte d'investimento a lungo termine non
inferiore a 3-5 anni.

In conformità alle restrizioni d'investimento del comparto, il
portafoglio può acquistare o vendere opzioni put e call, future
finanziari e contratti a termine su indici finanziari, valute estere e
valori mobiliari a fini di copertura e/o a scopo d'investimento /
speculativo.
Il comparto persegue una strategia opportunistica e può investire
fino al 100% del suo patrimonio in liquidità, strumenti del mercato
monetario a breve termine e depositi presso istituzioni creditizie
fino all'identificazione di opportunità d'investimento idonee.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle quote ogni Giorno di valutazione, come
specificato nel prospetto integrale, che equivale a ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 5?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 5 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente
obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

1.58%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

20.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento del 20.00% viene pagata solo
se il rendimento del comparto è più alto di 1,50% al trimestre e
viene calcolata sulla differenza positiva tra 1,50% e il rendimento
ottenuto dal comparto. Al 31 dicembre 2016 la commissione di
performance rappresentava il 0.00% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2014.
I risultati del passato sono calcolati in EUR.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/10/2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Biotech, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class E (ISIN: LU1116686558)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto mira a conseguire la crescita investendo in azioni o titoli
assimilabili ad azioni emessi da società biofarmaceutiche
all'avanguardia dell'innovazione in campo medico. Il comparto
investirà almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in azioni
emesse da società operanti in questo settore.
L'universo d'investimento del comparto non è limitato a una
particolare area geografica. Tuttavia, alla luce del carattere
particolarmente innovativo dell'industria farmaceutica in Nord
America e in Europa Occidentale, un'ampia maggioranza degli
investimenti si concentrerà in queste regioni.
Il comparto detiene un portafoglio diversificato composto da titoli
emessi da società quotate, entro i limiti ammessi dalle restrizioni
d'investimento. Questi titoli possono essere azioni ordinarie o
privilegiate e, in misura minore, warrant su valori mobiliari e
opzioni.
Il comparto può anche investire in obbligazioni (governative e
societarie) senza restrizioni a livello di rating.
Il comparto può utilizzare derivati per coprire l'esposizione valutaria.
Il comparto può usare tecniche e strumenti derivati ai fini di
un'efficiente gestione del portafoglio e/o a scopo d'investimento /
speculativo, entro i limiti indicati nelle restrizioni d'investimento. Il

comparto può investire fino al 10% in OICVM e/o altri OICR, tra cui
ETF che si qualificano come OICVM e/o OICR.
In tutti i casi si applicano le restrizioni d'investimento generali
indicate nel prospetto informativo.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Questa classe di quote è dotata di una copertura valutaria nel senso
che la moneta di conto del fondo viene coperta in gran parte verso
la moneta della classe di quote mediante il ricorso a derivati.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli investitori
con un orizzonte d'investimento a lungo termine non
inferiore a 5-7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 6?
Il comparto è classificato nella categoria di rischio 6, poiché
l'investimento in azioni e nel settore biotecnologico comporta, tra
gli altri, il rischio di variazioni del valore delle azioni del comparto a
causa alla volatilità di questo mercato. Il rischio residuale del
comparto è collegato all'investimento in titoli di debito. In
particolare, un emittente di obbligazioni potrebbe rendersi
inadempiente sul pagamento degli interessi o il rimborso del
capitale.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.46%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
Queste spese correnti consistono nelle spese effettivamente
sostenute negli ultimi 12 mesi. Tale cifra può eventualmente variare
da un anno all'altro. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

20.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere, in talune circostanze descritte
nel prospetto, delle commissioni legate al rendimento calcolate
secondo la metodologia dell'high watermark relativo. La
commissione è pari al 20.00% della performance del valore
patrimoniale netto (al netto della commissione di performance
maturata) superiore al High Water Mark. Al 31 dicembre 2015 la
commissione di performance rappresentava il 1.84% del Fondo.

Rendimento in %

Risultati ottenuti nel passato
I rendimenti passati non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri.
Il grafico indica i rendimenti d'investimento della classe di quote
calcolati come variazione percentuale del valore del patrimonio
netto della classe di quote tra la fine di un anno e la fine
dell'anno precedente. In genere i risultati passati includono tutte
le spese correnti, ma non le spese di sottoscrizione. Se il
comparto è gestito rispetto a un indice di riferimento, viene
indicato anche il rendimento del rispettivo indice.
Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2014.
I risultati del passato sono calcolati in USD.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS (Luxembourg) S.A.
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale www.pharusmanco.lu. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è USD.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2016.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – MegaTrend, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU1329985821)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il comparto attua una strategia d'investimento sistematica che
consiste nell'assumere posizioni sia lunghe che corte su strumenti
derivati finanziari, in particolare contratti di opzione su indici
finanziari, in base alla forza delle tendenze in atto.

Può altresì acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari
e contratti a termine su indici finanziari, valute estere e valori
mobiliari a fini di copertura e/o a scopo d'investimento /
speculativo.

Inoltre, almeno il 51% del patrimonio sarà investito in un
portafoglio diversificato di azioni, inclusi REIT, e/o titoli di debito di
qualsiasi tipo, tra cui obbligazioni convertibili e strumenti del
mercato monetario, senza alcuna restrizione geografica.

Il NAV per azione viene calcolato giornalmente in ogni giorno di
calcolo della settimana civile.

Fino all'80% del patrimonio può essere investito in titoli azionari e
fino al 50% in titoli di debito di qualsiasi tipo.

Raccomandazione: Il comparto si addice agli investitori che
intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5 anni
senza richiedere rimborsi.

Può inoltre investire fino al 10% del suo valore netto d'inventario in
Exchange-traded fund (ETF) e quote o azioni di OICVM e/o altri
OIC.

Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 6?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 6 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti negli strumenti finanziari derivati, che possono
registrare una volatilità molto elevata. La possibilità di realizzare
guadagni, nonché il rischio di subire perdite, possono essere
maggiori rispetto agli investimenti in titoli.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di controparte - quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti con terzi.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo del sottostante registra
movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
5 Rischi operativi - dovuti a problematiche tecniche, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.09%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

15.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere, in talune circostanze descritte
nel prospetto, delle commissioni legate al rendimento calcolate
secondo la metodologia dell'high watermark relativo. La
commissione è pari al 15.00% della performance del valore
patrimoniale netto (al netto della commissione di performance
maturata) superiore al High Water Mark.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2015. La classe è stata lanciata
nel 2016.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS (Luxembourg) S.A.
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale www.pharusmanco.lu. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/02/2016.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - CUBE, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU1671605654)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire la crescita del
capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o
indirettamente, senza limitazioni geografiche, in un portafoglio
diversificato di:
- azioni, inclusi Real Estate Investment Trust (REIT) chiusi che non
fanno uso di strumenti derivati;
- titoli di debito, dotati o privi di rating, di ogni tipo, inclusi
strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da enti sovrani,
sovranazionali e/o societari;
- OICVM/OIC, inclusi ETF che si qualificano come OICVM/OIC;
- prodotti strutturati ammessi che utilizzano o meno strumenti
derivati;
- strumenti finanziari derivati.
Il Comparto può investire (come percentuale del patrimonio del
comparto):
- da un minimo del 20% a un massimo del 75% in azioni e
strumenti collegati ad azioni, inclusi OICVM/OIC ed ETF che si
qualificano come OICVM/OIC che investono principalmente in
azioni;
- non più del 75% in titoli di debito e strumenti collegati a debito,
inclusi OICVM/OIC ed ETF che si qualificano come OICVM/OIC che
investono principalmente in obbligazioni;
- un massimo del 15% in titoli di debito privi di rating;

- in titoli di debito dotati di rating con un rating medio minimo di Bassegnato dall'agenzia di rating Standard & Poor's o da agenzia
equivalente;
- solo fino al 20% in obbligazioni convertibili, obbligazioni reverse
convertible od Obbligazioni CoCo;
- non più del 20% in prodotti strutturati quali, ad esempio, Credit
Linked Note (CLN), Collateralised Loan Obligation (CLO), Asset
Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e
Collateralized Debt Obligation (CDO), titoli di partecipazione,
obbligazioni strutturate, warrant, ETC, ETN, certificati su indici
finanziari di ogni tipo e/o su valori mobiliari e/o su strumenti derivati
di ogni tipo, inclusi swap, materie prime e metalli preziosi.
Questo Comparto non ammette investimenti in titoli distressed o di
emittenti insolventi.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può
investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle quote in qualsiasi giorno di apertura delle banche
in Lussemburgo.
Il Comparto attua una politica di capitalizzazione.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
Raccomandazione: il Comparto è indicato per gli investitori
idealmente in grado di mantenere il proprio investimento per
almeno 5-7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 4 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente

obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

2.00%

Spesa di conversione

0.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

0.70%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

La Commissione sulla performance sarà pari al 10% della quota
positiva del rendimento netto ottenuto dal Comparto al di sopra
dell'hurdle rate (EURIBOR a 3 mesi +3%).

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2017. Data di lancio della classe
2017.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Per informazioni più dettagliate si rimanda al prospetto informativo.

Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto.
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 02/10/2017.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU1720014247)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle quote ogni Giorno di valutazione, come
specificato nel prospetto integrale, che equivale a ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto

5

6
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente

obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Spesa di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.
Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance rappresentava
il 0.00% del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018. Data di lancio della classe
2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/04/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class A (ISIN: LU1720014247)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente
obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Spesa di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.
Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance rappresentava
il 0.00% del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018. Data di lancio della classe
2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class B (ISIN: LU1720014320)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle quote ogni Giorno di valutazione, come
specificato nel prospetto integrale, che equivale a ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.
I redditi del comparto sono distribuiti annualmente entro la fine
dell'anno.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente

obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Spesa di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/04/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class B (ISIN: LU1720014320)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
I redditi del comparto sono distribuiti annualmente entro la fine
dell'anno.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente
obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

1.00%

Spesa di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

10.00%

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – AL-FA Dynamic, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class Q (ISIN: LU1838949516)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo d'investimento del comparto consiste nel generare un
rendimento corretto per il rischio superiore con forte enfasi sulla
conservazione del capitale, utilizzando sia l'analisi top-down che
quella bottom-up.
Può investire:
- almeno il 25% del suo patrimonio in titoli di debito con e senza
rating di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica e/o
OICVM/OIC (incl. ETF che si qualificano come OICVM/OIC), il cui
principale obiettivo (dal 50% al 100%) sia investire in titoli di
debito di qualsiasi tipo.
- al massimo il 30% del patrimonio in titoli di debito ad alto
rendimento e titoli privi di rating. Gli investimenti in titoli di debito
privi di rating non possono superare il limite del 15% del valore
netto d'inventario.
- fino al 75% del suo patrimonio in valori mobiliari quali azioni di
qualsiasi tipo, obbligazioni convertibili e/o Obbligazioni CoCo senza
alcuna restrizione geografica, OICVM e/o OIC (compresi gli ETF che
si qualificano come OICVM/OIC) che si prefiggono di investire in
modo flessibile (dallo 0% al 100%) in una vasta gamma di classi di
attivi, OICVM e/o OIC che possono investire in indici immobiliari,
certificati su materie prime e indici di materie prime e che possono
avere un'esposizione indiretta alle materie prime senza alcuna
restrizione geografica.

- indirettamente mediante un investimento in OICVM e/o OIC
(compresi gli ETF che si qualificano come OICVM/OIC) in titoli
garantiti da attività e titoli garantiti da ipoteche.
La maggior parte dei titoli di debito sarà costituita da obbligazioni
investment grade con rating di Standard & Poor's compreso tra
AAA e BBB- o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di
rating. Gli investimenti diretti e/o indiretti in Obbligazioni CoCo
saranno limitati a un massimo del 20% del portafoglio.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può
investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle azioni in ogni giorno feriale bancario in
Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
Raccomandazione: Il comparto è indicato per gli investitori
con un orizzonte d'investimento a lungo termine non
inferiore a 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 4?
Il comparto è classificato nella categoria di rischio 4, poiché tra i
rischi associati agli investimenti in titoli di debito a reddito fisso, a
tasso variabile e indicizzati all'inflazione figurano la possibilità di
fluttuazioni significative del loro valore di mercato dovute a
variazioni dei tassi d'interesse, nonché il rischio che l'emittente di
un'obbligazione si renda inadempiente sul pagamento degli
interessi o il rimborso del capitale. Un altro rischio è quello
collegato all'investimento nel mercato azionario.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte – quando il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

1.78%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

10.00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata al rendimento e precedente il valore netto
d'inventario per Azione più alto dell'anno precedente moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2004. La classe è stata lanciata
nel 2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.

La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/07/2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class Q (ISIN: LU1838949607)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita: i principi fondamentali dei paesi democratici con tradizioni di
origine cristiana.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.

5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 5
anni.

Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente
obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

1.60%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

10.00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Il gestore del portafoglio può ricevere trimestralmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione è pari al 10.00% della performance del valore
patrimoniale netto (al netto della commissione di performance
maturata) superiore al High Water Mark.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018. Data di lancio della classe
2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel
sito www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo.
Le informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa'
di gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/07/2018.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class Q (ISIN: LU1838949607)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Gli investitori possono richiedere l'emissione, il rimborso o la
conversione delle quote ogni Giorno di valutazione, come
specificato nel prospetto integrale, che equivale a ogni giorno
lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente

obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.
Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

10.00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.
Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance rappresentava
il 0.00% del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018. Data di lancio della classe
2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/04/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV - HEarth Ethical Fund, un comparto di MULTI STARS SICAV, Class Q (ISIN: LU1838949607)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto attua una strategia di investimento a medio-lungo
termine per incrementare il valore del suo patrimonio.
La strategia di investimento del Comparto è incentrata
principalmente sugli investimenti in azioni quotate sui mercati
azionari e/o su altri mercati aperti, riconosciuti, regolamentati e
regolarmente funzionanti, in obbligazioni e strumenti del mercato
monetario e in OICVM e/o altri OIC orientati agli emittenti e/o agli
strumenti che rispettano i valori della finanza etica nei mercati
finanziari, che effettuano scelte fermamente improntate agli
investimenti socialmente responsabili e che si concentrano sul buon
governo societario e sulla tutela delle persone, dell'ambiente e della
vita.
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio in
obbligazioni ad alto rendimento dotate di un rating minimo di Bassegnato da Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da
un'altra agenzia di rating. La quota rimanente degli investimenti
obbligazionari del Comparto dovrà avere un rating minimo di fascia
investment grade.
Il Comparto può investire in REIT chiusi.
Il NAV per azione viene calcolato ogni giorno lavorativo, come
stabilito nel prospetto.
In conformità alle sue restrizioni d'investimento, il comparto può

investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura e/o
speculativi.
Nell'ambito di questo Comparto, la Società di gestione può, a sua
assoluta discrezione, investire:
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in azioni
5 dallo 0% fino al 70% del patrimonio del Comparto in
obbligazioni
attuando una strategia di diversificazione del portafoglio.
La quota rimanente del patrimonio del Comparto sarà invece
investita in strumenti del mercato monetario e/o in OICVM e/o altri
OIC.
Il Comparto non investirà più del 50% del suo patrimonio in
OICVM e/o altri OIC.
Le commissioni di gestione massime dei fondi di investimento
target saranno pari al 2,00% p.a. del NAV.
Il Comparto può anche detenere attività liquide in via accessoria per
un massimo del 49% del suo patrimonio.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Raccomandazione: il comparto è indicato per gli investitori
che intendono mantenere i propri investimenti per almeno 3
anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il comparto rientra nella categoria di rischio 3 poiché i rischi
associati agli investimenti nei mercati azionari possono comportare
perdite transitorie significative in virtù dell'elevato livello di rischio
proprio dei mercati azionari. Un altro rischio è legato agli
investimenti nei titoli di debito. In particolare, un emittente
obbligazionario può risultare inadempiente sui suoi obblighi di
pagamento del capitale o degli interessi.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Rischio di credito – la possibilità che un debitore non onori gli
obblighi di rimborso.
5 Rischio di liquidità – quando alcuni investimenti sono difficili da
acquistare o vendere.
5 Rischio di controparte - laddove il comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
A causa degli investimenti in prodotti strutturati, è probabile che il
rendimento d'investimento sia strettamente legato alle variazioni
del valore delle attività sottostanti su cui si basano i prodotti
strutturati. In caso d'insolvenza della controparte dei prodotti
strutturati, il loro valore può essere pari a zero.
5 Rischi operativi – dovuti a problemi tecnici, ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
5 Rischio valutario – quando il comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. In caso di deprezzamento della
divisa di denominazione delle attività rispetto alla valuta del
comparto, il valore del comparto risulta ridotto.
Per una spiegazione esauriente di tutti i rischi gravanti sul
comparto, si rimanda al prospetto informativo.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.15%

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

10.00%

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In alcuni casi è possibile che l'investitore
paghi un importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al
proprio consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
5 Commissione legata al rendimento.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Il gestore del portafoglio può ricevere annualmente, in talune
circostanze descritte nel prospetto, delle commissioni legate al
rendimento calcolate secondo la metodologia dell'high watermark.
La commissione legata al rendimento sarà pari al 10.00% della
differenza tra il valore netto d'inventario per Azione prima della
commissione legata pagamento e il High Water Mark moltiplicato
per il numero di Azioni in circolazione in ogni Giorno di valutazione.
Al 31 dicembre 2018 la commissione di performance rappresentava
il 0.00% del Fondo.

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2018. Data di lancio della classe
2018.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.
Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente

documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.
Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/02/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, un comparto di MULTI STARS SICAV, A (ISIN: LU1842715168)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è di fornire un flusso regolare di reddito
da investimenti in titoli di debito. Il Comparto intende inoltre
realizzare una crescita del capitale a lungo termine tramite
investimenti in titoli azionari.
Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il
Comparto investe sui mercati globali fino all'80% in titoli di debito
trasferibili e strumenti del mercato monetario, tra cui obbligazioni
convertibili, obbligazioni CoCo e obbligazioni con warrant, e fino al
50% in azioni e strumenti collegati ad azioni, tra cui diritti e altri
titoli simili che non incorporino strumenti derivati, come ADR, EDR,
GDR e/o real estate investment trust (REIT) chiusi. Gli investimenti in
obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 20% del valore
netto d'inventario del Comparto. Il Comparto può investire
complessivamente fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni
convertibili e/o obbligazioni CoCo.
Tuttavia, si prevede che gli investimenti in obbligazioni CoCo non
superino il 10% del valore netto d'inventario del Comparto. Gli
investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15%
dell'attivo netto del Comparto. Il Comparto può detenere liquidità
in via accessoria.

Il Comparto può acquistare e vendere contratti future o opzioni su
strumenti finanziari ed effettuare operazioni in opzioni su valori
mobiliari a scopi di copertura o gestione efficiente del portafoglio.
Per ulteriori informazioni sui rischi legati agli strumenti e alle
tecniche, si rinvia alla sezione del prospetto relativa ai rischi
associati all'utilizzo di prodotti derivati.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote con
frequenza settimanale.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Il valore netto d'inventario per azione è calcolato ogni mercoledì o,
se quel mercoledì non è un Giorno lavorativo, il Giorno lavorativo
seguente.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere
indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 2-3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimento potenzialmente
più basso
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Rendimento potenzialmente
più alto
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il valore del fondo può variare a fronte dell'esposizione azionaria e
risente altresì delle variazioni dei tassi d'interesse e degli spread
creditizi, viste le posizioni nel reddito fisso. All'investitore sono
pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio
adeguate. La categoria di rischio rispecchia questa volatilità di livello
medio.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto gli
investitori potrebbero perdere l'intero investimento.
5 Rischio di controparte - quando il Comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischio di credito - è legato ai titoli di debito in cui il Comparto
può investire.
5 Rischio valutario - quando il Comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. Il deprezzamento della divisa di
denominazione delle attività rispetto alla valuta del Comparto
comporterà una riduzione del valore del Comparto.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo dell'attività sottostante
registra movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio di liquidità - può verificarsi in caso di investimenti in
strumenti finanziari che, in date circostanze, potrebbero avere un
livello di liquidità inferiore, ad esempio in caso di crollo del
mercato, di insolvenza di emittenti o per effetto di ingenti
richieste di rimborso da parte degli azionisti con una possibile
conseguente riduzione del valore di alcuni investimenti del
Comparto.
5 Rischi operativi - dovuti a problemi tecnici legati all'attività
operativa quotidiana e ad eventi imprevedibili come ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
Il prospetto contiene una spiegazione esaustiva di tutti i rischi cui va
incontro il Comparto.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

0.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.35%

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2019. Data di lancio della classe
2019.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/04/2019.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non
si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo
scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
MULTI STARS SICAV – Amares Strategy Fund – Balanced, un comparto di MULTI STARS SICAV, A (ISIN: LU1842715168)
Questo comparto è gestito da PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è di fornire un flusso regolare di reddito
da investimenti in titoli di debito. Il Comparto intende inoltre
realizzare una crescita del capitale a lungo termine tramite
investimenti in titoli azionari.
Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il
Comparto investe sui mercati globali fino all'80% in titoli di debito
trasferibili e strumenti del mercato monetario, tra cui obbligazioni
convertibili, obbligazioni CoCo e obbligazioni con warrant, e fino al
50% in azioni e strumenti collegati ad azioni, tra cui diritti e altri
titoli simili che non incorporino strumenti derivati, come ADR, EDR,
GDR e/o real estate investment trust (REIT) chiusi. Gli investimenti in
obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 20% del valore
netto d'inventario del Comparto. Il Comparto può investire
complessivamente fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni
convertibili e/o obbligazioni CoCo.
Tuttavia, si prevede che gli investimenti in obbligazioni CoCo non
superino il 10% del valore netto d'inventario del Comparto. Gli
investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15%
dell'attivo netto del Comparto. Il Comparto può detenere liquidità
in via accessoria.

Il Comparto può acquistare e vendere contratti future o opzioni su
strumenti finanziari ed effettuare operazioni in opzioni su valori
mobiliari a scopi di copertura o gestione efficiente del portafoglio.
Per ulteriori informazioni sui rischi legati agli strumenti e alle
tecniche, si rinvia alla sezione del prospetto relativa ai rischi
associati all'utilizzo di prodotti derivati.
Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote con
frequenza settimanale.
Le classi di quote ad accumulo dei proventi non distribuiscono i
redditi agli investitori, bensì li reinvestono.
Il valore netto d'inventario per azione è calcolato ogni mercoledì o,
se quel mercoledì non è un Giorno lavorativo, il Giorno lavorativo
seguente.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere
indicato per investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 2-3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Maggiori informazioni su questa valutazione
5 La categoria di rischio e rendimento si basa sulla volatilità dei
rendimenti negli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per
questa stima dipende dalla tipologia del fondo.
5 I dati storici non sono indicativi degli andamenti futuri.
5 La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe
cambiare nel tempo.
5 La categoria di rischio più bassa non corrisponde a un
investimento privo di rischio.
Perché questo fondo appartiene alla categoria 3?
Il valore del fondo può variare a fronte dell'esposizione azionaria e
risente altresì delle variazioni dei tassi d'interesse e degli spread
creditizi, viste le posizioni nel reddito fisso. All'investitore sono
pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio
adeguate. La categoria di rischio rispecchia questa volatilità di livello
medio.

Ulteriori rischi sostanziali:
5 Questo prodotto non prevede garanzie sul capitale e pertanto gli
investitori potrebbero perdere l'intero investimento.
5 Rischio di controparte - quando il Comparto presenta
un'esposizione d'investimento tramite contratti stipulati con terzi.
5 Rischio di credito - è legato ai titoli di debito in cui il Comparto
può investire.
5 Rischio valutario - quando il Comparto investe in attività
denominate in un'altra valuta. Il deprezzamento della divisa di
denominazione delle attività rispetto alla valuta del Comparto
comporterà una riduzione del valore del Comparto.
5 Rischio dei prodotti derivati - l'utilizzo di derivati comporta
maggiori probabilità di perdita a causa dell'effetto leva, ossia del
ricorso all'indebitamento. I derivati consentono agli investitori di
realizzare ampi guadagni in caso di movimenti anche contenuti
del prezzo dell'attività sottostante. Tuttavia, gli investitori possono
perdere importi rilevanti se il prezzo dell'attività sottostante
registra movimenti avversi di entità significativa.
5 Rischio di liquidità - può verificarsi in caso di investimenti in
strumenti finanziari che, in date circostanze, potrebbero avere un
livello di liquidità inferiore, ad esempio in caso di crollo del
mercato, di insolvenza di emittenti o per effetto di ingenti
richieste di rimborso da parte degli azionisti con una possibile
conseguente riduzione del valore di alcuni investimenti del
Comparto.
5 Rischi operativi - dovuti a problemi tecnici legati all'attività
operativa quotidiana e ad eventi imprevedibili come ad esempio
catastrofi naturali, equivoci e frodi.
Il prospetto contiene una spiegazione esaustiva di tutti i rischi cui va
incontro il Comparto.

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione, e riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

2.50%

Spesa di rimborso

0.00%

Spesa di conversione

0.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dalla classe in un anno
Spese correnti

2.35%

Le spese di sottoscrizione indicate rappresentano un importo
massimo. In alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un
importo inferiore; per maggiori informazioni rivolgersi al proprio
consulente finanziario.
In mancanza di dati storici, le spese correnti sono frutto di una
stima. Le spese correnti vengono comunicate non appena
disponibili e possono differire dalle stime. Tali spese escludono:
5 Le spese per le operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese
relative all'acquisto o alla vendita di quote in altri Fondi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda al prospetto del
Fondo, disponibile sul sito web www.pharusmanco.lu.

Spese prelevate dalla classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Risultati ottenuti nel passato

Rendimento in %

Il comparto è stato lanciato nel 2019. Data di lancio della classe
2019.

I dati storici non sono ancora sufficienti a fornire
un'indicazione utile dei risultati passati.

Informazioni pratiche
Banca Depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni
Informazioni pratiche sul fondo, i comparti e le categorie di azioni,
nonché il prospetto informativo e le più recenti relazioni annuali e
semestrali sono disponibili agli azionisti gratuitamente nel sito
www.multistarssicav.com o presso la sede legale del fondo. Le
informazioni aggiornate relative alla remunerazione della societa' di
gestione sono disponibili sul portale
http://www.pharusmanco.lu/en/documents/documents/. Il
documento cartaceo e' disponibile gratuitamente su richiesta.

Legislazione Fiscale
Il regime fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale degli azionisti.
Dichiarazione di Responsabilità
Pharus Management Lux S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto informativo del fondo.

Maggiori informazioni sul fondo, tra cui valore patrimoniale netto
ed i prezzi d'emissione, di conversione e di rimborso delle azioni,
possono essere ottenuti ogni giorno lavorativo presso la sede legale
del fondo stesso, la banca depositaria e l'ufficio dell'agente
distributore.
MULTI STARS SICAV é un fondo multicomparto. Le attività e le
passività di ciascun comparto sono separate per legge. Il presente
documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
descrive una categoria di azioni di un comparto della SICAV.
La valuta della classe di quote è EUR.
Gli azionisti possono convertire interamente o in parte le loro
posizioni in azioni di un altro comparto. Per informazioni più
dettagliate si rimanda al prospetto informativo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Pharus Management Lux S.A. è autorizzata in Lussemburgo e controllato dall'autorità di vigilanza locale Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24/04/2019.

